
Rossi insiste: «E il futuro»
il governatore sfidale proteste e inaugurala nuova centrale sull'Amiata

La Regione
ci crede

su ambiente,
paesaggio, lavoro
Se non firmano
ripenseremo
le autorizzazioni»

di Fiora Bonelli
1 SANTA FIORA

Il progetto della Regione To-
scana per lo sviluppo
dell'Amiata è legato alla geoter-
mia e all'impegno di Enel Gre-
en Power su questo territorio.
Per fugare ogni dubbio in pro-
posito il governatore Enrico
Rossi ha inaugurato ieri matti-
na la centrale di Bagnore 4,
mettendoci la faccia - con l'as-
sessora Federica Fratoni - no-
nostante le annunciate manife-
stazioni di protesta e ribaden-
do in termini espliciti che la ge-
otermia è un «vanto» della Re-
gione, da sempre un segno di-
stintivo della Toscana, riserva
di energia alternativa e rinno-
vabile. «Bisogna renderla an-
cor più compatibile con la geo-
grafia del paesaggio - ha detto
Rossi - e deve avere un futuro».

La geotermia si lega in modo
indissolubile al territorio, al la-
voro, allo sviluppo delle comu-
nità, anche grazie alle ultimissi-
me sofisticate tecnologie, incal-
za il governatore. E ricorda
l'utilizzo di Cot a Radicondoli
per attività imprenditoriali ali-
mentari: «Speriamo sia possibi-
le anche in Annata», ha auspi-
cato.

Hossi e arrivato puntualissi-
mo alle 10,30 adArcidosso, do-
ve era atteso dai vertici Enel e
dai politici locali: i sindaci di
Arcidosso Jacopo Marini e di
Santa Fiora Federico Balocchi,
i due sindaci dei comuni inte-
ressati dagli impianti geotermi-
ci di Bagnore. Ma a dargli il
benvenuto anche i sindaci di
Castel del Piano Claudio Fran-
ci, di Roccalbegna Massimo
Galli e Giampiero Secco di Seg-
giano. Non sono mancati, al
suo arrivo, striscioni dei comi-
tati ambientalisti.

All'incontro con la stampa
nella sala consiliare di Arcidos-
so, il sindaco Marini ha defini-
to il giorno dell'inaugurazione
«una giornata importante: vo-
gliamo far conoscere dal vivo
questo progetto al presidente
Rossi - ha detto Marini - un
progetto di prestigio, una delle
molte eccellenze che vi sono in
Amiata, dall'enogastromia, ai
prodotti di qualità. Bagnore 4
ha ridotto al minimo gli impat-
ti paesaggistici e ha cercato di
rapportarsi col territorio. In
questa ottica può davvero di-
ventare un volano di sviluppo
come partner della monta-
gna».

Ha spiegato le tecnologie al-
la base della costruzione e del
funzionamento di Bagnore 4
l'ad di Enel Green Power, Fran-
cesco Venturini: «Bagnore 4 -
ha detto - è un impianto mo-
dernissimo tutto made in Italy,
dai tubi ai bulloni, costato 120
milioni di euro. Tecnologie che
trattano energia rinnovabile
che abbiamo addirittura espor-
tato. In Cile, ad esempio. Co-
struito da 130 persone, ha co-
stituito e potrà ancora farlo, un

mercato del lavoro spinto da
uno sviluppo industriale che si
basa sulle tecnologie dell'effi-
cienza». E ha ricordato gli ulti-
mi 40 assunti da Enel Green
Power. «Abbiamo voglia - assi-
cura- di incastrarci col territo-
rio e di aprirci all'esterno. Tut-
to questo ci permetterà di cre-
scere».

Rossi da parte sua ha dato

un annuncio: c'è un impegno
con Enel perché entro settem-
bre nell'area geotermica
dell'Amiata si arrivi a un accor-
do di programma che porti a
un miglioramento dal punto di
vista ambientale, paesaggisti-
co e occupazionale «tale da fa-
re dell'utilizzo di questa risorsa
un vero motore di sviluppo per
tutto il territorio. Qualcosa
Enel finora ha fatto, ma l'accor-
do di programma - ha precisa-
to il governatore - servirà a ve-
rificare volta volta tempi e re-
sponsabilità messe in capo a
l'uno o altro organismo perché
ognuno faccia la sua parte e
quello che deve. Dico anche
che se non sarà mantenuto
l'impegno della firma dell'ac-
cordo, noi terremo la penna al-
zata se ci fosse bisogno di dare
altre autorizzazioni».

Poi analizzando a tutto cam-
po le emergenze amiatine Ros-
si ha toccato la spina della via-
bilità: «Bisogna chiudere la par-
tita - ha detto - e uscire con de-
cisione dall'impasse. La viabili-
tà (il Cipressino) va risolta. Per
questo abbiamo dato incarico
al Cosvig di portare avanti la

questione».
Il presidente ricorda che

l'Amiata è stata indicata come
area di crisi: «Questo ci permet-
terà di reperire risorse - assicu-
ra - e l'Amiata potrà partecipa-
re anche a un bando regionale.
Per cui tutti i Comuni devono
attrezzarsi e Enel potrà svolge-
re, un ruolo decisivo in questo
frangente, perché deve anche
essere un vero motore di svi-
luppo della zona».

Rossi ha anche annunciato
entro settembre l'ufficializza-
zione dei dati Arpat e Ars in
materia geotermica. E rispon-
dendo alla domanda del Tirre-
no relativa al protocollo sigla-
to nel2007 che diceva stop alla
geotermia in Amiata è stato
esplicito: «Credo fermamente
nella capacità della geotermia
di creare sviluppo. Poi quel
protocollo lo firmò Martini.
Ora comincia una nuova fase,
col nuovo accordo di program-
ma. Se uno sviluppo ci sarà do-
vrà essere, comunque, come
sempre è stato, con l'accordo
dei sindaci».

Dichiarazioni che non man-
cheranno di rinfocolare le pro-
teste, ma Rossi non si scompo-
ne: «La protesta fa parte della
democrazia - osserva - e noi
pensiamo che questa spinga,
anche in positivo, sia le istitu-
zioni sia Enel a fare sempre
meglio».
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